COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 65 del 29/06/2019
OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DEI
VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI

L’anno duemiladiciannove addì ventinove del mese di giugno alle ore 08:00 nella sala delle
adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e
provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
SALVARANI MASSIMO
GHIZZI PIER CLAUDIO
MASSARA ROSARIO ALBERTO
CIRIBANTI VANESSA
DELLA CASA BARBARA
BOLLANI DAVIDE
Presenti n. 6

Sindaco
Vice Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale MELI BIANCA che provvede alla redazione del
presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. SALVARANI MASSIMO nella sua qualita’ di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’argomento indicato in
oggetto.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che l’art. 201 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada” stabilisce che le
notificazioni degli illeciti amministrativi possono avvenire anche a mezzo servizio postale e che le
spese sostenute per tali atti amministrativi, congiuntamente a tutti i costi per l’elaborazione dei
verbali, compreso quelli per l’accertamento del contravventore, siano poste a carico del
contravventore;
Richiamata la Deliberazione di Giunta Comunale n. 15 del 21/02/2019 avente per oggetto
“Adeguamento delle spese di accertamento e notifica dei verbali relativi alle violazioni delle norme
del CDS e dei Regolamenti Comunali” con la quale sono state fissate le spese di notifica e
procedimento da addebitare ai titolari di verbali per infrazioni nei confronti dei quali non si è potuto
procedere alla contestazione immediata della violazione;
Considerato che con Decreto Legislativo del 07/03/2015 .82, aggiornato con successivo decreto lgs.vo
13/12/2012 n.83 e ss.mm.ii., veniva definito il “nuovo codice dell’amministrazione digitale”;
con ulteriore decreto interministeriale del 18/12/2017 sono state “disciplinate le procedure per la
notificazione dei verbali di accertamento delle violazioni per il tramite di posta certificata”;
Visto che:
• la sentenza della Corte Costituzionale, n. 346 del 23/09/1998, in tema di notificazione di atti a
mezzo posta, ha sancito che l’agente postale, nel caso in cui non riesca a recapitare l’atto in
fase di prima notificazione (per irreperibilità o temporanea assenza del destinatario), deve
procedere al deposito dell’atto presso l’ufficio postale e, contestualmente, inviare
all’interessato, per raccomandata A.R. l’avviso di avvenuto deposito (CAD);
• la legge n. 31 del 28/02/2008, in tema di notificazione di atti giudiziari a mezzo posta, ha
introdotto un’innovazione nelle modalità di notifica degli atti giudiziari, prevedendo che in
tutti i casi in cui l’atto, a causa dell’assenza del destinatario, non sia stato notificato nelle mani
del medesimo, bensì consegnato a quei soggetti che espressamente la legge abilita al ritiro in
luogo del destinatrio stesso, l’agente postale ne debba dare notizia al destinatario, mediante
invio di una raccomandata (comunicazione di avvenuta notifica CAN);
• le Poste italiane, ottemperando a quanto disposto dalla citata sentenza e dalla L. n. 31/2008, in
aggiunta alla notifica dell’atto (A/R con costo di € 6,80 = fino a 20 gr. ed € 7,95 = oltre i 20
gr.) provvedono all’invio, al verificarsi del caso:
a) della comunicazione dell’avviso di deposito (CAD) con raccomandata A/R applicando la tariffa di
€ 6,50;
b) della comunicazione di avvenuta notifica (CAN) applicando la tariffa di € 5,40;
Preso atto della comunicazione di Poste Italiane relativa alla forfettizzazione del corrispettivo CAN e
CAD nella tariffa atto giudiziario (A.G.) con la conseguente modifica dell’importo complessivo
dovuto per la spedizione rideterminata in € 9,50;
Dato atto che il costo di queste raccomandate, ai sensi del comma 4 dell’art. 201 del CdS, è a carico di
chi è tenuto al pagamento della sanzione amministrativa, con la particolarità di essere costi solamente
“eventuali”;
Ritenuto pertanto di adeguare le spese di accertamento e notifica dei verbali relativi alle violazioni
CDS e dei Regolamenti Comunali, accertate dagli agenti della Polizia Locale, nei confronti dei quali
non si è potuto procedere alla contestazione immediata della violazione;
Visto il D.Lgs. 267/2000;
Visto il Bilancio 2019 esecutivo;
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DELIBERA
di fissare, per i motivi espressi in premessa, le spese di procedimento e notificazione, da addebitare ai
titolari di verbali per infrazioni, come segue:
Importo spese procedimento e notificazione per
verbali C.d.S.

Spesa notifica postale € 9,50 + spesa procedimento €
8,50 per un totale di € 18,00

Importo spese procedimento e notificazione per
verbali amministrativi

Spesa notifica postale € 9,50 + spesa procedimento €
4,50 per un totale di € 14,00

Importo spese notificazione a mezzo pec per verbali
C.d.S.

€ 7,00

Importo spese notificazione a mezzo pec verbali
amministrativi

€ 4,00

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art.
49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :
1. Responsabile del servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario ;
Con voti unanimi
DELIBERA
Di approvare la suindicata deliberazione.
Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi
dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto
IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
AREA POLIZIA LOCALE
POLIZIA LOCALE

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DEI
VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.
Note:

Lì, 21/06/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
BONIOTTI SIMONETTA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DEI
VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione
in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.
Note:

Lì, 26/06/2019

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 65 del 29/06/2019

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DEI VERBALI
RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS E DEI REGOLAMENTI
COMUNALI.
Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo
Comune a partire dal 12/07/2019 e sino al 27/07/2019 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124
del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267
Porto Mantovano lì, 12/07/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale
N. 65 del 29/06/2019

Oggetto: ADEGUAMENTO DELLE SPESE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DEI
VERBALI RELATIVI ALLE VIOLAZIONI DELLE NORME DEL CDS E DEI
REGOLAMENTI COMUNALI.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata
all'Albo Pretorio on-line in data 12/07/2019 é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il
23/07/2019

Porto Mantovano li, 31/07/2019
IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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